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Ilaria Queirolo
c/o Dipartimento di Scienze Politiche, Piazzale E. Brignole, Ex-Albergo dei Poveri, Cancello 3a,
Torre Ovest, Secondo piano
+39 (010) 20951186
18.03.1968
Ilaria.Queirolo@unige.it
Italian

Work experience
Dates
Occupation or position held
Name and address of employer
Dates
Occupation or position held

From 1.07.2017
Member of the Board
Cassa di Risparmio di Genova bank (CARIGE)
From 1.11.2015 to 30.6.2017
Director

Name and address of employer

Department of Political Sciences, University of Genoa, piazzale E. Brignole 3a, 16125 Genova

Dates
Occupation or position held
Name and address of employer

From 2013
Italian responsible for the Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP)
University of Genoa

Dates From 2013
Occupation or position held Member of the Professors Board of the PhD course on Diritto Civile, Societario e Internazionale
Name and address of employer University of Genoa, Department of law
Dates
Occupation or position held
Name and address of employer
Dates
Occupation or position held
Name and address of employer
Dates
Occupation or position held
Name and address of employer
Dates
Occupation or position held
Name and address of employer
Dates
Occupation or position held
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From 2014 to 2017
President of the Consulta of ARSEL - Agenzia Regionale per i servizi educativi e del Lavoro
(Ligurian regional body for services to school and University)
Regione Liguria
From 2013 to 2014
President of the Board of ARSSU - Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari
(Ligurian regional body for services to school and University)
Regione Liguria
From 2012 to 2015
Independent Expert Able to Assist the Commission in the Field of Justice, Freedom and Security
European Commission
From 2012 to 2015
Elected Member of Senato Accademico representing Professors of the Social Sciences School
University of Genoa
2012
Director
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Name and address of employer

Dates
Occupation or position held
Name and address of employer
Dates
Occupation or position held
Name and address of employer
Dates
Occupation or position held
Name and address of employer
Dates
Occupation or position held
Main activities and responsibilities
Name and address of employer
Type of business or sector
Dates
Occupation or position held
Name and address of employer
Type of business or sector
Dates
Occupation or position held
Name and address of employer

Type of business or sector
Dates
Occupation or position held
Name and address of employer
Type of business or sector
Dates
Occupation or position held
Name and address of employer
Type of business or sector
Dates
Occupation or position held
Name and address of employer
Type of business or sector
Dates
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Course "La tutela dei soggetti deboli tra diritto internazionale, diritto dell'Unione europea e diritto
interno", organized by University of Genoa, Faculty of Law, Department G.L.M. Casaregi, in Imperia

2007-2012
Representative of Department Directors within the University Board of UNIGE
University of Genoa
2007-2012
Director
Department “G.L.M. Casaregi” (Private, International and Commercial Law) - Faculty of Law,
University of Genoa, via Balbi 22/7 B, 16126 Genova
2010-2012
Director
Course "Le unioni diverse dal matrimonio nel mondo giuridico odierno", University Post-graduate
School for Specialization in Legal Activities, Faculty of Law
From 2004
Full Professor
Teaching at Courses on International Law, Private and Civil Procedural International law, EU Law;
research activity.
Faculty of Law, University of Genoa
International Law
From 2003
Member of the directorate
CIELI (Italian Centre on Integrated Logistics)
International Law, Transport Law
From 2003
Member of the directorate
CIDOIE (Interuniversity Centre on the Law of International Economic Organizations) formed by
various Departments of five Italian universities (University of Genoa, "L. Bocconi” University of
Milan, University of Milan, University of Eastern Piemont, University of Turin and Valle d’Aosta
University - Université de la Vallée d’Aoste)
International Law
2003 – 2010
Member of the Professors Board of the PhD course on EU Law
University of Udine, Faculty of Law
EU Law
2001-2012
Member of the Professors Board (and vice-coordinator)of the PhD course on Logistics, Transports
and Territory
University of Genoa, Faculty of Economis, Law, Engeneering
Transport, Logistics and International Law
From 2000 to 2003
Encharged Professor
Faculty of Law, University of Genoa
International Law and Private International Law
From 1999 to 2003
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Occupation or position held
Name and address of employer
Type of business or sector
Dates
Qualification
Dates
Occupation or position held
Name and address of employer
Type of business or sector

University Researcher
Faculty of Law, University of Genoa
International Law
1995
Qualified as Legal procurator, Lawyer
From 1991 to 1995
Legal trainee
Studio legale Carbone D’Angelo, Genoa
Civil Law

Education and training
Dates
Title of qualification awarded
Principal subjects/occupational skills
covered
Name and type of organisation providing
education and training
Level in national or international
classification
Dates
Title of qualification awarded
Principal subjects/occupational skills
covered
Name and type of organisation providing
education and training
Level in national or international
classification
Dates
Title of qualification awarded
Principal subjects/occupational skills
covered
Name and type of organisation providing
education and training
Dates
Title of qualification awarded
Principal subjects/occupational skills
covered
Name and type of organisation providing
education and training
Dates
Title of qualification awarded
Principal subjects/occupational skills
covered
Name and type of organisation providing
education and training
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1997
Winner of the post-PhD scholarship
law, economics and social and political areas in 1996
University of Genoa
First range
1996
Winner of the scholarship for the PhD dissertation
law, economics and social and political areas in 1996
University of Genoa
first range
1996
PhD in International Law,
dissertation on Jurisdictional Clauses
University of Milan, Faculty of Law1991
Degree in Law, with a score of 110/110 cum laude, and publishing right
dissertation "La garanzia di navigabilità nei contratti di charter-party" (seaworthness warranty in the
charter parties)
University of Genoa, Faculty of Law
1991, 1993, 1996
Foreign Research Activity
International Law
- Institut für Ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht of the Univerisity of
Heidelberg, on 1996
- Participation to the Private International Law Summer Course at the Hague Academy of
International Law, on 1993
- Centre de Droit et d’Economie de la Mer (CEDEM) - Brest, Faculty of Law and Economics
University of Occidental Bretaign - on 1991, 1992, 1993.
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Personal skills and
competences
Mother tongue(s)

Italian

Other language(s)
Self-assessment

Understanding

European level (*)

Listening

Reading

Speaking
Spoken interaction

Writing

Spoken production

English C2
French C2

C2

C2

C2

C2

C2

C1

C1

B2

Spanish C2

C2

C1

C1

B2

(*) Common European Framework of Reference for Languages

Activities
1) European projects
Project manager and/or member of the staff team to many Italian researches (financed by Government, Italian National Research Centre,
University), as well as EU projects in Public International Law, Private International Law, EU Law and Maritime Law.
Among others, see:
- Project JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7693, “Save Comp. Collection and development of best practices in cross border cases for the survival of
distressed companies” - Scientific responsible: Prof. Dr. I. Queirolo - Project coordinator: Università degli Studi di Genova (IT)
- Project JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7706, “Brussels Ia and Transport (BRIaTra)” - Scientific responsible: Prof. Dr. I. Queirolo - Project
coordinator: Università degli Studi di Genova (IT);
- Project JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7736, “unalex – multilingual information for the uniform interpretation of the instruments of judicial
cooperation in civil matters” - Scientific responsible: Prof. Dr. A. Schwartze - Project coordinator: Universität Innsbruck (AT);
- Project “Towards the Entry into Force of the Succession Regulation: Building Future Uniformity upon Past Divergencies” JUST/2013/ACTION
GRANTS, 2013;
- Project “An E-book for Europe” (Lifelong Learning Program - Jean Monnet – 2007/2013).
- Subprograma de Proyectos de Investigacion Fundamental “Analisis critico de las nuevas “Reglas de Rotterdam” sobre transporte maritimo
internacional y su incidencia sobre la competencia portuaria en el mercado interior” Ministerio de ciencia e innovacion plan nacional de I+D+i
2010-2012;
- Project JLS/2010/JCIV/AG/0012, “unalex Compendium on Regulations ROME I and ROME II”, ;
- Project JLS/2010/JCIV/10-1AG, “The application of Rome I and II Regulations and EC 4/2009 by legal practitioners in Southern Europe
- Project JLS/2010/JCIV/10-1AG “Removing obstacles to access to (e)justice through mediation in Europe: ensuring enforcement and a smooth
cooperation with judicial and non-judicial authorities”;
- Project JLS/CJ/2007-1/06 "Recent and future developments in the field of civil justice within the EU"
- Project JLS/CJ/2007-1/03 "The application of foreign law by judicial and non-judicial authorities in Europe"
- Project JLS/CJ/2007-1/40 "European Commentary on Brussels I Regulation"
- Project JLS/2006/FPC/02, “Research and E-Learning on Maintenance Obligations Recovery (REMOR)”
2) Speaker
Speaker to conferences, seminars, post-graduate courses and masters, in particular in Public International Law, Private International Law,
International Civil Procedure, International Commercial Law, Maritime Law, as well as teacher at Courses on International Law, Private and Civil
Procedural International law, EU Law.
Among others:
• i vincoli europei sulle unioni civili e Stepchild Adoption, during the conference Unioni civili e convivenze: la nuova normativa e profili
interpretativi, consiglio Ordine Avvocati Genova, 23rd September 2016
• Diritto di famiglia - Novità di diritto internazionale e dell’Unione Europea, at the Incontro Studi “L’avvocato Immigrazionista”, Corte d’Appello
Messina, 29 April 2016
• Jurisdiction: General Rules and Choice of Court at the “Final Conference on EU Cross border succession law”, Milan March 4, 2016;
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• Il nuovo Regolamento sull’insolvenza transfrontaliera e la figura del consumatore, at the Conference “Il Consumatore di servizi nella crisi
globale”, Imperia, November 20, 2015;
• “La sottrazione internazionale di minore tra diritto internazionale, diritto dell’Unione Europea e diritto interno” per l’evento “La tutela oltre la
frontiera” organizzato dalla Camera civile della Spezia, La Spezia 4 dicembre 2015.
• “Il nuovo Regolamento sull’insolvenza transfrontaliera e la figura del consumatore”, convegno internazionale “Il consumatore di servizi finanziari
nella crisi globale”, Imperia 20 novembre 2015.
• “Accordi prematrimoniali e programmazione della vita familiare. L’esperienza dei paesi Europei”, forum nazionale dell’Osservatorio nazionale
sul diritto di famiglia, Roma 6 novembre 2015
• “L’avvocato immigrazionista” nell’ambito del corso su “Le competenze dell’avvocato di famiglia” organizzato dall’Osservatorio nazionale sul
diritto di famiglia, Roma 20 giugno 2015.
• “Il certificato successorio europeo. Competenze, procedimento, conservazione, modifiche, circolazione, effetti” nel contesto del seminario “Il
notaio e le successioni internazionali. Il certificato successorio europeo”, Roma 22 maggio 2015.
• “La giurisdizione del giudice nazionale italiano e la legge applicabile nei procedimenti matrimoniali: Reg. CE n. 201/2003 - legge 218/1995”,
Scuola di Alta Formazione in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori dell’AIAF, Milano 5 maggio 2015
• “Il diritto al rispetto della vita privata e familiare nel diritto nazionale ed europeo” , Scuola di Alta Formazione in Diritto delle relazioni familiari,
delle persone e dei minori dell’AIAF, Milano 31 marzo 2015
• “La competenza internazionale in materia successoria” at the Conference “Towards the entry into force of the succession regulation: building
future uniformity upon past divergencies” Rome – Fondazione Italiana del Notariato, 30 June 2014;
• “Sottrazione internazionale di minori: provvedimenti cautelari e misure d'urgenza nel diritto comunitario. Litispendenza internazionale”organised
by the Bar Association of Gorizia, Gorizia 5 December 2014;
• “La giurisdizione del giudice nazionale ed il diritto applicabile nei procedimenti familiari e minorili” Milan, 17 June 2014
• “Inquadramento generale, Regolamenti Bruxelles II-bis e Roma III” nell’ambito dell’evento “Diritto europeo in materia di famiglia e successioni”,
Scuola Superiore della magistratura, Genoa, 13 June 2014
• “Le procedure di insolvenza transfrontaliere: il Reg. 1346/2000” all’evento “Presentazione del Commentario breve ai trattati dell’Unione
europea”, Verona, 6 June 2014
• “Choice of Courts agreements in Brussels I bis Regulation, new rules and old problems” al Programma PEPP (Programme in European Private
Law for Postgraduates), Imperia, 27 May 2014
• “Regole procedimentali v. norme materiali di ius cogens” al seminario “Il ruolo delle vittime nel processo penale internazionale: da semplici
testimoni ad attori nella procedura”, Genoa, 28 February 2014
• “Inquadramento generale Regolamento CE Roma I” nell’ambito dell’evento “Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali (Roma I): novità giurisprudenziali e approfondimenti pratici”, Scuola Superiore della magistratura, Genoa, 24 February
2014
• “La sottrazione internazionale di minori” nell’ambito del corso “La tutela del minore” Organised by the Bar Association of Milan, Milan, 27 June
2013
• “La responsabilità genitoriale: questioni di giurisdizione” al convegno “Diritti Dei Minori Nell’unione Europea: Responsabilità Genitoriale E
Obbligazioni Alimentari” Verona, 17 maggio 2013
• “Le nuove realtà familiari nel diritto internazionale e europeo”, al Seminario di alta formazione internazionale “Le nuove famiglie tra
globalizzazione e identità statuali”, Imperia, 10 maggio 2013
• “Diritto di famiglia e Unione europea”, al seminario di formazione professionale “I diritti di cittadini, professionisti e consumatori nell’Unione
europea: nuove prospettive”, Modena, 22 marzo febbraio 2013
• “Ultime novità in materia di insolvenza transfrontaliera”, al convegno “L’impresa in crisi: norme, problemi e prospettive”, Genova, 1° febbraio
2013.
• “Il diritto al rispetto della vita privata e familiare nel diritto nazionale ed europeo”, nel corso di Alta Formazione in “Diritto di famiglia e delle
persone”, Milano, 29 gennaio 2013.
• “La sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore”, al convegno “Diritto internazionale privato europeo della famiglia e dei minori”,
Firenze, 16 novembre 2012.
• “Profili di immunità dello Stato”, al convegno “La crisi del debito sovrano degli Stati dell’area Euro: profili giuridici”, Milano, 14 novembre 2012.
• “Il trattamento dei familiari extracomunitari del cittadino dell’Unione”, al convegno “La cittadinanza conta? Il trattamento dei lavoratori comunitari
in Italia”, Milano, 5 ottobre 2012.
• “La tutela della famiglia e del minore come limite alle politiche regolative dei flussi migratori: esame della casistica giurisprudenziale”, al corso di
formazione per i magistrati del CSM “La condizione giuridica dello straniero e la tutela giurisdizionale dei suoi diritti fondamentali tra diritto interno e
normativa sovranazionale”, Roma, 24 settembre 2012.
• “La tutela del minore”, al convegno dell’AIAF Piemonte “Gli stranieri in Italia e la famiglia: matrimoni misti, separazioni e divorzi riguardanti
cittadini italiani e stranieri, questioni processuali e di diritto sostanziale, Biella, 25 maggio 2012.
• “Mediation in Italy”, al convegno internazionale “Mediation in the European Union”, La Valletta (Malta), 17 maggio 2012.
• “La disciplina transfrontaliera delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale”, all’XI Forum nazionale dell’Osservatorio sul diritto di famiglia
“Aspetti processuali del diritto di famiglia transfrontaliero”, Treviso, 11 maggio 2012.
• “Reglas de Rotterdam y acuerdos su la competencia/Rotterdam Rules and Choice of Court Agreements”, Università di Valencia, 27 marzo 2012.
• “Separazione e scioglimento del vincolo coniugale”, al convegno “Giurisdizione e competenza del giudice italiano in materia di diritto di famiglia e
minorile”, Genova, 19 marzo 2012.
• “Separazioni e divorzi: legge regolatrice, giurisdizione e competenza, riconoscimento delle decisioni straniere, attuazione ed esecuzione dei crediti
alimentari”, al convegno “La crisi nelle unioni transnazionali”, Savigliano, 10 febbraio 2012.
• “Ricongiungimenti familiari nel diritto UE”, al convegno “Famiglie in movimento. Difficoltà e strategie per il sostegno”, Genova, 20 gennaio 2012.
• “Prorogation of Jurisdiction in the Proposal for a Recast of the Brussels I Regulation”, al convegno “Cooperazione italo-tedesca nella revisione del
Regolamento Bruxelles I”, Milano, 25 novembre 2011.
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• “Mediation in the EU: The enforcement of Directive 2008/52 in Italy”, Imperia, 11 novembre 2011.
• “La tutela del consumatore nel diritto (internazionale privato) UE”, Imperia, 21 ottobre 2011.
• “La famiglia nel diritto internazionale”, ciclo di seminari (4 incontri), Genova, giugno-luglio 2011.
• “Il limite dell’ordine pubblico al riconoscimento in italia di accordi di convivenza e matrimoni omosessuali, registrati in altro paese europeo”, al
convegno “AIAF - Assemblea nazionale. La tutela dei diritti delle persone e il ruolo dell’avvocato. Quali prospettive per la nostra professione?”,
Torino, 14 maggio 2011.
• “Sottrazione internazionale di minori” al corso di formazione “La tutela del minore”, Milano, 11 aprile 2011.
• “Le forme del matrimonio in Italia e l’art. 28 L. 218/1995: il regime patrimoniale, la legge regolatrice dei rapporti personali e patrimoniali tra i
coniugi”, al convegno “Matrimoni misti. Nuove frontiere e problematiche per l’avvocato familiarista”, Torino, 30 Marzo 2011.
• “The impact of the ECJ on the case law of the Italian Corte di Cassazione — an example”, al convegno “Brussels I in the European Practice”,
Munich, Town hall, 10 Dicembre 2010.
• “La libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione europea, dei cittadini europei e dei cittadini dei paesi terzi”, al convegno
“Immigrazione.Un problema di difesa forense dei diritti umani”, Genova, Palazzo Ducale, 24 Novembre 2010.
• “L’europezzazione del diritto di famiglia”, al convegno “La comunitarizzazione del diritto internazionale privato”, Napoli, Suor Orsola Benincasa, 19
Novembre 2010.
• “Europa e diritto di famiglia: nuove tendenze nella tutela multilivello”, tavola rotonda, Imperia, 16 novembre 2010.
• “Diritto di famiglia. Problematiche legate all’immigrazione e all’integrazione tra diritto italiano e diritto internazionale”, al “secondo corso di alta
formazione in diritto dell’immigrazione”, Como, 7 giugno 2010.
• “I matrimoni misti”, al “Seminario di studio in tema di diritto di famiglia”, Grosseto, 26 marzo 2010.
• “The application of foreign law by judicial and non-judicial authorities: the Italian perspective”, al convegno “The application of foreign law by judicial
and non-judicial authorities in Europe”, Madrid, 25-26 febbraio 2010.
• “Le Convenzioni dell’Aja e del Lussemburgo”, al convegno “Protezione del minore nella normativa nazionale ed internazionale con particolare
riferimento all’ipotesi di sottrazione”, Genova 10 febbraio 2010.
• “Le norme di diritto internazionale a tutela del minore. Le problematiche connesse alla multiculturalità della famiglia, con particolare riferimento alla
Kafalah islamica ed al ricongiungimento dei minori secondo le modifiche al TU sull’immigrazione”, al corso di formazione “La tutela del minore”,
Milano, 11 gennaio 2010.
• “La disciplina della sottrazione internazionale fra Convenzione dell’Aja, Convenzione europea e Regolamento 2201/2003”, al convegno “Diritto di
famiglia e dei minori. A vent’anni dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Nodi critici e prospettive di riforma”, Roma, 19-20
novembre 2009.
• “La conoscenza della legge straniera e il giudice italiano”, al convegno “XXX Tavola rotonda di diritto comunitario. L’applicazione del diritto
straniero da parte delle autorità giudiziarie e non giudiziarie in Europa”, Genova, 25 – 26 settembre 2009.
• “Giurisdizione e rapporti personali fra coniugi nel diritto internazionale privato e comunitario”, Catania, 7 aprile 2009.
• “La legge regolatrice dei rapporti personali e dei rapporti patrimoniali”, al corso “I matrimoni misti”, Genova, 2 aprile 2009.
• “Il diritto all’unità della famiglia; famiglia e tutela dei diritti fondamentali: norme internazionali, europee, italiane”, “L’affidamento dei figli e la
protezione dei minori in situazioni di internazionalità”, al corso “I matrimoni misti”, Genova, 26 marzo 2009.
• “Il ruolo della Corte di giustizia: quando la giurisprudenza sovranazionale incide sul diritto interno” , al corso di approfondimento “Il nuovo diritto
privato dei consumatori”, Genova, 14 marzo 2009.
• “La cooperazione internazionale in materia civile”, al master in giurista d’impresa, Università di Genova, 2 marzo 2009.
• “Le garanzie immobiliari nella prassi notarile”, Genova, 13 febbraio 2009.
• “Tecniche del commercio internazionale” al master “Esperto del commercio internazionale”, maggio 2008.
• “La cooperazione internazionale in materia civile”, al master in giurista d’impresa, Università di Genova, 7 marzo 2008.
• “Le norme di diritto internazionale a tutela del minore”, al corso di formazione “La tutela del minore”, Milano, 1 dicembre 2008.
• “I servizi pubblici locali tra regolazione e mercato”, Genova, 29 novembre 2008.
• “Il Regolamento comunitario 2201/2003”, al convegno “Tavola Rotonda separazione e divorzio. Problemi e prospettive”; Genova, 18 marzo 2008.
• “L’adozione internazionale”, al ciclo di conferenze “Unione europea e diritto di famiglia – progetto REMOR (Research and E-learning on
maintenance obligations recovery), Genova, 22 novembre 2007.
• “La cooperazione internazionale in materia civile”, al master in giurista d’impresa, Università di Genova, 2 marzo 2007.
• “Il Regolamento n. 2201/2003 sullo scioglimento del vincolo coniugale e la responsabilità genitoriale”, al ciclo di conferenze “Unione europea e
diritto di famiglia – progetto REMOR (Research and E-learning on maintenance obligations recovery), Genova, 20 novembre 2007.
3) Chairman
•EU Law and Civil Judicial Cooperation: What Lies Ahead? – Genova February 12 2016
• “Family and Law: Tendencies and Future Perspectives”, Imperia, 28 November 2014;
• “La parte debole nei rapporti familiari”, Imperia, 15 novembre 2011.
• “The application of foreign law by judicial and non-judicial authorities in Europe”, Madrid, 25-26 febbraio 2010;
• “XXX Tavola rotonda di diritto comunitario. L’applicazione del diritto straniero da parte delle autorità giudiziarie e non giudiziarie in Europa”,
Genova, 25 – 26 settembre 2009;
4) Foreign research
Page 6/10 - Curriculum vitae of
Ilaria Queirolo

For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© European Communities, 2003 20060628

Foreign Research Activity:
- Institut für Ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht of the Univerisity of Heidelberg, on 1996
- Participation to the Private International Law Summer Course at the Hague Academy of International Law, on 1993
- Centre de Droit et d’Economie de la Mer (CEDEM) - Brest, Faculty of Law and Economics University of Occidental Bretaign - on 1991, 1992,
1993.
5) Technical advisor
Technical advisor at:
- Tribunale di Genova, “Il risarcimento del danno da incidente stradale nel diritto francese”, 2014
- Tribunale di Genova, on “Contractual responsibility and tort liability of business companies following Marshall Islands’ law“, 2012/2013.
- Tribunale di Chiavari, on “Judicial declaration of fatherhood following Australian law”, 2011.
- Tribunale di Genova, on “Liability of the Terminal operator following French law”, 2011.
- Tribunale di La Spezia, on “Tort liability for circulation by road following French law”, 2009.
- Tribunale di Alessandria, sul tema “The dissolution in Italy of a marriage between Maroccan citizens”, 2007.
6) Participation to editorial boards
1. Member of the Scientific Committee of the Review Rivista di diritto internazionale privato e processuale, Milano
2. Director of the series of Essays “Scritti di diritto privato europeo ed internazionale” Aracne, Roma.
3. Member of the Editorial Board of the Review The European Legal Forum, IPR Verlag, Munchen.
4. Member of the Scientific Committee of the Review Il Diritto Marittimo, Genova
Referee:
- Book series of the Dipartimento di Scienze Giuridiche, University of Verona
- Book series on Diritto internazionale dell’economia , CIDOIE, Giappichelli, Torino
- Review Il Diritto Marittimo, Genoa

Publications
MONOGRAPHIES
1. “EU Law and Family Relationships. Principles, Rules and Cases”, Roma, 2015, pp. 1-344.
2. “Lezioni di diritto dell'Unione europea e relazioni familiari”, con L. Schiano di Pepe, III ed., Torino, 2014, pp. 1-404;
3. “Le procedure d’insolvenza nella disciplina comunitaria. Modelli di riferimento e diritto interno”, Torino, 2007, pp. 1-342 ;
4. “Gli accordi sulla competenza giurisdizionale tra diritto comunitario e diritto interno”, CEDAM, Padova, 2000, pp. 1-322.
EDITING
1. “European and International Cross-Border Private and Economic Relationships, and Individual Rights”, with B. Heiderhoff, Rome, 2016, pp.
388;
2. “Private International Law within the EU: Current Issues and Regulatory Perspectives”, Rome, 2016, pp. 288”
3. “Il consumatore di servizi finanziari nella crisi globale”, with A.M. Benedetti, Rome, 2016, pp. 244;
4. “Party Autonomy in European Private (and) International Law. Tome I”, with B. Heiderhoff, Roma, 2015, p. 1-308;
5. Sezione “Trasporti e logistica”, in V. Roppo (dir.), Trattato dei contratti, vol IV, Opere e servizi – 2, Milano, 2014, pp. 3-432;
6. “Le nuove famiglie tra globalizzazione e identità statuali”, con A.M. Benedetti, L. Carpaneto, Roma, 2014, pp. 1-320;
7. “Commentario al Regolamento «Bruxelles I»”., con T. Simons, R. Hausmann,, pp.1-984, Monaco di Baviera, 2012;
8. “La tutela dei "soggetti deboli" tra diritto internazionale, dell'Unione europea e diritto interno” con A.M. Benedetti e L. Carpaneto, Roma,
2012, pp. 1-660;
9. “Diritto di famiglia e Unione europea”, con S.M. Carbone, Torino, 2008, pp. 1-446.

ARTICLES IN JOURNALS
1. “Party autonomy under Rome III Regulation: an insatisfactory compromise. Which possible way out?” (with L. Carpaneto), in The European
Legal Forum, n. 2, 2014, pp. 29-37;
2. “Statutory certificates e immunità funzionale del registro italiano navale” con S. Dominelli in Dir. Mar., 2013. pp. 243-268
3. “Applicazione del diritto straniero e dichiarazione giudiziale di paternità di un cittadino extraeuropeo”, con F. Pesce, in Diritto di Famiglia e
delle Persone, 2012, p. p. 1148-1171;
4. “Considerazioni critiche sull'estensione dell'autonomia privata a separazione e divorzio nel regolamento «Roma III»”, con L. Carpaneto, in
Riv. dir. int. priv. proc.,, 2012, p. 59-86;
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

“Responsabilità dell’enterprise de manutention nel diritto francese”, con L. Carpaneto, in Dir. Comm. Int., 2012, p. 761-791;
“La responsabilità civile da circolazione autoveicoli nel diritto francese”, con M.E. De Maestri, in Dir. comm. int., 2011, pp. 171-212;
“The impact of the European Court Judgments (ECJ) on the case-law of the Italian Corte di Cassazione. The example of revocatoria
falllimentare”, in The European Legal Forum, fascicolo 1/2011, pp. 16-22;
“The effects of the Proposal for a recast of the Brussels I Regulation on rules concerning prorogation of jurisdiction” (con M.E. De Maestri) in
The European Legal Forum, fascicolo 2/2011, pp. 61-71;
“Scioglimento del matrimonio tra coniugi marocchini”, in Nuova giurisprudenza ligure, n. 2, 2011, pp. 41-55.
“Conoscenza del diritto straniero e contraddizioni della giurisprudenza italiana”, in Riv. dir. int. priv. proc., 2010, pp. 603-634;
“La tutela dei diritti fondamentali nell’Unione europea”, in “Digesto delle discipline pubblicistiche. Appendice di aggiornamento”, Milano, 2010,
pp. 78-93;
“Apertura di una procedura principale di insolvenza e provvedimenti esecutivi in altro Stato membro”, in “Il fallimento e le altre procedure
concorsuali”, fasc. 8, 2010;
Nota a Trib. Napoli 21 dicembre 1992, in Dir. mar., 1994, pp. 205-207;
“Iter parlamentare e commento della legge 10 luglio 1991, n. 210 relativa al codice di condotta delle conferences”, in Dir. mar., 1993, pp.
552-566;
“Art. 17 della convenzione di Bruxelles e clausola attributiva di competenza contenuta in uno statuto societario”, in Riv. dir. int. priv. proc.,
1993, pp. 69-86;
“L’evoluzione dello spazio giudiziario europeo: in particolare la disciplina comunitaria delle procedure d’insolvenza”, in Comunicazioni e studi,
2002.
“Comunità europea e diritto di famiglia: i primi interventi “diretti” in tema di separazione e divorzio”, in Familia, 2002, pp. 449-500Nota a Trib.
Genova 15 marzo 1993, in Dir. mar., 1995, pp. 441-445;
“Accordi sulla competenza giurisdizionale: riflessioni a margine di alcune recenti decisioni”, in Dir. mar., 2001, p. 32-65
“Sequestro conservativo di nave: alcune questioni ancora aperte”, in Dir. mar., 1999, pp. 1238-1246.
“La forma degli accordi sul foro nella convenzione di Bruxelles del 1968: una recente pronuncia della Corte di giustizia”, in Riv. dir. int. priv.
proc., 1997, pp. 601-614.
“Forum non conveniens e Convenzione di Bruxelles: un rapporto possibile?”, in Riv. dir. int. priv. proc., 1996, pp. 763-794;
“Iter parlamentare e commento della legge 10 luglio 1991, n. 210 relativa al codice di condotta delle conferences”, in Analisi di leggicampione. Problemi di tecnica legislativa, a cura di Visintini G., Padova, 1995, p. 327 ss.
Nota a Trib. Genova 21 aprile 1993, in Dir. mar., 1995, pp. 449-453.
Nota a App. Genova 30 marzo 1994, in Dir. mar., 1994, pp. 808-810
“Clausole di deroga alla giurisdizione italiana contenute in polizza di carico non sottoscritta dal mittente”, in Nuova giur. civ. comm., 1994, I,
pp. 172-176

26. “La "residualità" della nazionalità della nave nelle norme di conflitto in campo marittimo”, in Riv. dir. int. priv. proc., 1994, pp. 539-554

CHAPTER OF BOOKS
1. “Section 8: Examination as to jurisdiction and admissibility (Art. 27 – Art. 28)”, in U. Magnus, P. Mankowski (eds), Brussels Ibis Regulation –
Commentary, Koeln, 2016, pp. 683-711;
2. “Jurisdiction in Cross-Border Contractual Maritime Claims: European and International Principles and Rules on Choice of Court Agreements”,
in I. Queirolo (ed.), Private International Law within the EU: Current Issues and Regulatory Perspectives, Rome, 2016, pp.13-46;
3. “Free Movement and Family Reunification in the European Judicial Space”, in I. Queirolo (ed.), Private International Law within the EU:
Current Issues and Regulatory Perspectives, Rome, 2016, pp. 169-196;
4. “International and EU Perspective on Mediation: Private International Law Issues on Mediation in Civil and Commercial Matters”, in F. Pesce,
D. Rone (eds.), Mediation to Foster European Wide Settlement of Disputes, Rome, 2016, pp. 257-278;
5. “Il diritto internazionale privato delle successioni in Europa: il regolamento (UE) n. 650/2012” (with L. Carpaneto), in V. Tagliaferri, F. Preite,
C. Carbone (eds.), Le Successioni. Manuale notarile, Milan, 2016, pp. 1109-1157;
6. “Sovranità territoriale, “jurisdiction” e regole di immunità” (with R. Luzzatto), in AA.VV., Istituzioni di diritto internazionale, V ed., 2016, pp.
183-228;
7. “Evolutionary Trends in Choice of Court Agreements: from the Lotus Case to the Brussels I-bis Regulation”, in I. Queirolo, B. Heiderhoff
(eds.), Party Autonomy in European Private (and) International Law: Tome I, Rome, 2015, pp. 83-124;
8. “La tutela dei diritti fondamentali della famiglia”, con F. Pesce, in A. Cagnazzo, F. Preite, V. Tagliaferri (eds.), Il nuovo diritto di famiglia - IV.
Tematiche di interesse notarile - Profili internazionalprivatistici, Milano, 2015, p. 1223-1261;
9. “Il regolamento 2201/2003: circolazione delle sentenze in materia di separazione, divorzio e annullamento del matrimonio” in A. Cagnazzo,
F. Preite, V. Tagliaferri (eds.), Il nuovo diritto di famiglia - IV. Tematiche di interesse notarile - Profili internazionalprivatistici, Milano, 2015, p.
825-852;
10. “Profili di diritto dell’Unione europea”, in F. Vassalli, F.P. Luiso, E. Gabrielli (dir.)., Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure
concorsuali. Vol. V, Profili storici, comunitari, internazionale e di diritto comparato, Torino, pp. 95-166;
11. “Il trasporto marittimo: fonti internazionali e profili processuali” in V. Roppo (dir.), Trattato dei contratti, vol IV, Opere e servizi – 2, Milano,
2014, pp. 147-181;
12. “Choice of court agreements in the new Brussels I-bis Regulation: a critical appraisal” in A. Bonomi, G.P. Romano (dir.), Yearbook of Private
International Law, vol. 15 (2013/2014), Munich, 2014, pp. 113-142;
13. “Globalizzazione e diritti umani: verso una sempre più completa tutela multilivello dei diritti fondamentali nell'Unione europea?” in I. Queirolo,
A.M. Benedetti, L. Carpaneto (edited by), Le nuove famiglie tra globalizzazione e identità statuali, Roma, 2014, pp. 17-53;
14. “Giurisdizione in materia familiare [dir. proc. civ. int.]” in Enciclopedia giuridica Treccani – ed. online, pp. 1-10
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15. “Regolamento CE n. 1346/2000” in F. Pocar, M.C. Baruffi (dir.), Commentario breve ai trattati dell’unione europea, Milano, 2014, p. 505-517
16. Report on “Italy”, con C. Gambino, in C. Esplugues, J.L. Iglesias, G. Palao, Civil and Commercial Mediation in Europe, vol. II, Cross-border
mediation, Cambridge - Antwerp – Portland, 2013, p. 221-251;
17. “Globalizzazione e sottrazione internazionale: rapporti tra norme e tensioni applicative di coordinamento” in “Scritti in onore di Giuseppe
Tesauro”, Napoli, 2013, p. 2825-2862;
18. “Giurisdizione in materia familiare” in “Enciclopedia giuridica Treccani– ed. online ”, 2013; p. x-10;
19. “Profili di diritto internazionale”, in Vassalli, Gabrielli (a cura di), Trattato delle nuove procedure concorsuali, vol V, Torino, 2013, p. 43-94;
20. “Globalizzazione e diritti umani: verso una sempre più completa tutela multilivello dei diritti fondamentali nell'Unione europea?” in I. Queirolo,
A.M. Benedetti, L. Carpaneto (a cura di), Le nuove famiglie tra globalizzazione e identità statuali, Roma, 2013, p. 1-37;
21. “Immunità degli Stati e crisi del debito sovrano” in G. Adinolfi, M.Vellano (a cura di), La crisi del debito sovrano negli Stati dell’area euro,
Torino, 2013, p. 151-180:
22. “The discipline of maritime transport contracts under the Rome I and Brussels I Regulations: conflict of laws and jurisdictional issues”, con C.
Cellerino in E. Vassilakakis. N. Natov, R. Balzan, Regulations Rome I and Rome II and Maritime Law, Torino, 2013, p. 81-122;
23. “Le istituzioni dell'Unione dopo il Trattato di Lisbona”, in: F. Munari, C. Gualco, Un e-book per l'Europa. p. 49-77, Roma, 2013;
24. Report on “Italy”, con L. Carpaneto, S. Dominelli, in C. Esplugues, J.L. Iglesias, G. Pala, Civil and Commercial Mediation in Europe, vol. I.
National Mediation Rules and Procedures, Cambridge - Antwerp – Portland, 2012, p. 251-282;
25. “La famiglia nella prospettiva della libera circolazione delle persone: il diritto al rincongiungimento familiare spettante ai cittadini dell'Unione
europea e degli Stati terzi” in G. Savorani, Famiglie in movimento. Difficoltà e strategie per il sostegno, 2012, p. 41-70;
26. “Kapitel II Abschnitt 7. Einführung”, con R. Hausmann in: T. Simons, R. Hausmann Brüssels I-Verordnung, München, 2012, p. 474-478;
27. All’interno del Volume T. Simons, R. Hausmann, I. Queirolo, Regolamento «Bruxelles I», Munchen, 2012:
A. Osservazioni preliminari capo II sezione 6 e Commento all’articolo 22 con A. Borrás;
B. Introduzione e Commento all’articolo 23, con R. Hausmann,;
C. Commento all’articolo 24;
D. Osservazioni preliminari capo II sezione 7/8 e Commento agli artt. 25 e 26, con P.G. Mayr
28. “Comments on artt. 25-26”, in Magnus-Mankowski (editors.), “European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation”,
2nd Revised Edition, 2012, pp. 527- 556.
29. con L. Carpaneto, “Considerazioni critiche sull'estensione dell'autonomia privata a separazione e divorzio nel regolamento «Roma III»”, in
Riv. dir. int. priv. proc., 2012, p. 59-86.
30. “Prorogation of Jurisdiction in the Proposal for a Recast of the Brussels I Regulation”, in: F. Pocar, I. Viarengo, F.C. Villata, “Recasting
Brussels I”, Milano, 2012, p. 183-198.
31. “La sottrazione internazionale di minori tra disciplina europea ed internazionale”, in A.M. Benedetti, L. Carpaneto, I. Queirolo, “La tutela dei
"soggetti deboli" tra diritto internazionale, dell'Unione europea e diritto interno”, Roma, 2012, p. 403-442.
32. Commento a “Arti. 4 legge 218/95, Accettazione e deroga della giurisdizione” con S.M. Carbone, in F. Preite (a cura di), “Trattato notarile.
Atti notarili, diritto comunitario e internazionale”, vol. 1, Diritto internazionale privato, Milano, 2011, pp. 482-501;
33. Commento a “Art. 26, Promessa di matrimonio”; “Art. 27, Condizioni per contrarre matrimonio”; “Art. 28, Forma del matrimonio”, in F. Preite
(a cura di), “Trattato notarile. Atti notarili, diritto comunitario e internazionale”, vol. 1, Diritto internazionale privato, Milano, 2011, pp. 736-784;
34. Commento a “Art. 31, Separazione personale e scioglimento del matrimonio” e “Art. 32, Giurisdizione in materia di nullità, annullamento,
separazione personale e scioglimento del matrimonio” in F. Preite (a cura di), “Trattato notarile. Atti notarili, diritto comunitario e
internazionale”, vol. 1, Diritto internazionale privato, Milano, 2011, pp. 812-854;
35. Commento a “Art. 36, Rapporti tra genitori e figli” (con L. Carpaneto) e “Art. 37, Giurisdizione in materia di filiazione” (con L. Carpaneto), in F.
Preite (a cura di), “Trattato notarile. Atti notarili, diritto comunitario e internazionale”, vol. 1, Diritto internazionale privato, Milano, 2011, pp.
913-947;
36. “Regolamento (CE) 27 novembre 2003, n. 2201 del consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale”, in F. Preite (a cura di), “Trattato notarile. Atti notarili, diritto comunitario e
internazionale”, vol. 4, Diritto comunitario, Milano, 2011, pp. 303-362;
37. “Libera circolazione delle persone” (con M.E. De Maestri), in F. Preite (a cura di), “Trattato notarile. Atti notarili, diritto comunitario e
internazionale”, vol. 3, Milano, 2011, pp. 631-679.
38. “Integrazione europea e diritto di famiglia”, in N. Parisi, M. Fumagalli Meraviglia, D. Rinoldi, A. Santini, “Studi in onore di Ugo Draetta”,
Napoli, 2011, pp. 1-22;
39. “The Application of Foreign Law in Italy” (con S.M. Carbone, P. Ivaldi, L. Carpaneto, C. Tuo, M.E. De Maestri, F. Pesce) in C. Esplugues,
J.L. Iglesias, G. Palao (ed. by), “ Application of foreign law”, Munich, 2011, pp. 237-253;
40. con R. Luzzatto, “Sovranità territoriale, jurisdiction e regole di immunità”, in Carbone S.M.-Luzzatto R.-Santamaria A. (a cura di), “Istituzioni
di diritto internazionale”, IV ed., Torino, 2011, p. 235-278;
41. “La sottrazione internazionale di minori: pluralità di fonti e difficoltà nell’applicazione di esse”, in AA:VV., “Le controversie in materia di
filiazione”, Milano, 2010, pp. 191-222;
42. Publications “L’influenza del regolamento comunitario sul difficile coordinamento tra legge fallimentare e legge di riforma del diritto
internazionale privato”, in Venturini G., Bariatti S. (a cura di), “Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. New Instruments of Private
International Law. Nouveaux instruments du droit international privé. Liber Fausto Pocar”, Milano, 2009, pp. 835-848;
43. “L’intervento comunitario in materia di separazione e divorzio: la proposta Bruxelles II-bis e le ricadute sul diritto internazionale privato
italiano”, in Carbone S.M., Queirolo I., “Diritto di famiglia e Unione europea”, Torino, 2008, pp. 219-254;
44. “Unione europea e diritto di famiglia: la progressiva “invasione” degli spazi riservati alla sovranità statale”, con S.M. Carbone, in Carbone
S.M., Queirolo I., “Diritto di famiglia e Unione europea”, Torino, 2008, pp. 1-27;
45. “La famiglia nel contesto dell'azione comunitaria”, con Carbone S.M., in Carbone S.M., Chiavario M. (a cura di), “Cooperazione giudiziaria
civile e penale nel diritto dell'Unione europea. Esperienze a confronto, risultati e prospettive”, Torino, 2008, pp. 185-209;
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46. “Rapporti personali e patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato”, in Ferrando G. (a cura di), “Il nuovo diritto di famiglia, vol. II,
Rapporti personali e patrimoniali”, Bologna, 2008, p. 891-923;
47. “Comments on artt. 25-26”, in Magnus-Mankowski (editors.), “European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation”,
2007, pp. 443- 469;
48. “L’insolvenza transnazionale: il regolamento (CE) 1346/2000 e la disciplina italiana”, in G. Schiano di Pepe (a cura di), “Il diritto fallimentare
riformato. Commento sistematico”, Padova, 2007, pp. 805-848;
49. “Separazione, annullamento, divorzio e responsabilità genitoriale: il regolamento CE 2201/2003”, in Ferrando G. (a cura di), “Il nuovo diritto
di famiglia, vol. I, Matrimonio, separazione e divorzio”, Bologna, 2007, p. 1107-1154;voce “Separazione”, in N. Irti (a cura di), “Dizionario di
diritto internazionale privato”, Milano, 2010, pp. 431 “La competenza giurisdizionale e la circolazione delle decisioni in materia civile
nell’ambito dello spazio giudiziario europeo”, con S.M. Carbone, in Tizzano A., “Il diritto privato dell'Unione europea”, t. II. vol. 26, Torino,
2006, p. 1839-1895;
50. con R. Luzzatto, “Sovranità territoriale, jurisdiction e regole di immunità”, in Carbone S.M.-Luzzatto R.-Santamaria A. (a cura di), “Istituzioni
di diritto internazionale”, III ed., Torino, 2006, p. 203-242;
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